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ALLEGATO 1 – SPECIFICHE TECNICHE SCARPE ANTINFORTUNISTICHE ESTIVE 

 

REQUISITI MINIMI CALZATURE ANTINFORTUNISITCHE    S1 P SRC – CLASSE I 

Le calzature di sicurezza devono fare riferimento alle seguenti normative: 

EN ISO 20344:2011 Metodologia di prova e requisiti generali 

EN ISO 20345:2012 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza 

 

Le calzature che rientrano nella norma EN ISO 20345 devono essere contraddistinte dalla lettera S 

(safety = sicurezza). Per individuare la categoria di protezione, la lettera S è seguita da lettere e/o 

numeri come da indicazione sottostante: 

 

SB Requisiti minimi: 

- Puntale con resistenza a 200 joule 

- Tomaia in pelle crosta o similare 

- Altezza minima della tomaia (riferimento requisiti norma EN ISO 20345) 

- Resistenza della suola agli idrocarburi (riferimento requisiti norma EN ISO 20345) 

 

S1 Caratteristiche SB integrate da: 

- Antistaticità (A) (riferimento requisiti norma EN ISO 20345) 

- Assorbimento d'energia nella zona del tallone (E) (riferimento requisiti norma EN ISO 20345) 

- Calzatura chiusa posteriormente 

- Suola antiscivolo (riferimento requisiti norma EN ISO 20345) 

 

P 

- Suola antiperforazione (riferimento requisiti norma EN ISO 20345) 

 

Calzature antiscivolo: 

Le scarpe antinfortunistiche provviste di suola antiscivolo devono riportare la seguente marcature: 

SRC: 

SRA + SRB (SRA: Superficie di prova: ceramica - Lubrificante: acqua e detergente SRB: Superficie di 

prova: acciaio - Lubrificante: glicerina). 
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LA SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO DOVRA’ INDICARE I RISULTATI OTTENUTI NEI TEST PER 

CONFRONTARLI CON IL REQUISTO MINIMO INDICATO DALLA NORMA EN ISO 20345:2012 

Le calzature di sicurezza devono essere fornite al cliente con le informazioni redatte almeno nella/e 

lingua/e ufficiale/i del paese di destinazione. Tutte le informazioni devono essere inequivocabili. 

Devono essere fornite le seguenti informazioni: 

a) Nome e indirizzo completo del fabbricante e/o del suo rappresentante autorizzato. 

b) Organismo notificato coinvolto nell’esame di tipo; per i prodotti di categoria III l’organismo 

notificato ai sensi dell’articolo 11 della Direttiva UE ı89/686/CEE. 

c) Riferimento alla presente norma internazionale, cioè ISO 20345:2011. 

d) Spiegazione dei pittogrammi, delle marcature e dei livelli di prestazione. 

e) Spiegazione di base delle prove applicate alla calzatura, se applicabile. 

f) Istruzioni per l'uso: 

1. prove da eseguire da parte del portatore prima dell'utilizzo, se richiesto; 

2. portabilità, come indossare e togliere la calzatura, se pertinente; 

3. applicazione (informazioni di base sui possibili usi e, nel caso in cui sono indicate 

informazioni dettagliate, la fonte); 

4. limiti d’uso (per esempio, campo della temperatura) 

5. istruzioni per l’immagazzinamento e la manutenzione con periodi massimi tra i controlli di 

manutenzione (se importante, definire i procedimenti di essiccazione); 

6. istruzioni di pulizia e/o di decontaminazione;7 

7. scadenza di obsolescenza o periodo di obsolescenza; 

8. se appropriate, avvertenze contro gli eventuali problemi che potrebbero verificarsi 

(modifiche che possono invalidare l’approvazione di tipo, per esempio calzature ortopediche); 

9. se utili, illustrazioni aggiuntive, numeri di parti, ecc. 

g) Riferimento agli accessori e ai ricambi, se pertinente. 

h) Tipo di imballaggio appropriato per il trasporto, se pertinente.  


